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Premessa
La presente news letter Agro-Meteorologica è stata redatta sulla base
delle previsioni meteo, dei monitoraggi effettuati nei campi spia e
sulla base delle allerte fornite dai modelli epidemiologici del Sistema
di Supporto alle Decisioni olivo.net® sviluppato da UNAPROL e
Horta srl, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
(www.horta-srl.com). Le informazioni riportate nel presente
documento sono riferite ai campi spia, indicati sulla mappa da un
marker e hanno pertanto funzione di indirizzo, pertanto per le
decisioni relative agli interventi è necessario contattare lo staff
tecnico di OP LATIUM.

Tecnici di Riferimento
Provincia di Roma
Dott. Stefano Cifeca: distretto Sabina Romana
telefono 0774 615 115 OP Latium - stefano.cifeca@ oplatium.it
Provincia di Rieti
Dott. Massimo Griscioli: distretto Sabina Reatina
telefono 0774 615 115 OP Latium - massimo.griscioli@oplatium.it
Dott. Mirko Beranzoli: distretto Sabina Reatina
telefono 0774 615 115 OP Latium - mirko.beranzoli@oplatium.it
Provincia di Viterbo
Dott. Angelo Murri: distretto Viterbo Nord
telefono 0774 615 115 OP Latium - angelo.murri@oplatium.it
Dott. Giuseppe Norcia: distretto Viterbo Sud
telefono 0774 615 115 OP Latium - giuseppe.norcia@oplatium.it
Provincia di Latina
Dott. Davide Camillo Politi: distretto Colline Pontine
telefono 0774 615 115 OP Latium -davide.politi@oplatium.it

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI OLIVICOLI LATIUMSocietà Cooperativa Agricola
Via Raﬀaele Piria, 6 – 00156 Roma Cod. Fisc. e Partita IVA 11612581006 REA 1315763
Tel./Fax 0774.615115 – E-mail: info@oplatium.it

MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE
REGG. (UE) NN. 611-615 / 2014 e s.m.i.
CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA III ANNUALITA’

Il Sistema DSS di OP LATIUM
Olivo.net è un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS), ovvero un sistema
esperto che integra varie informazioni (l’andamento meteorologico, lo
sviluppo fenologico delle colture e algoritmi matematici) per produrre
consigli e allarmi di facile interpretazioni ed ef]icaci nella gestione della
coltura. I DSS non si sostituiscono al tecnico o all’imprenditore agricolo,
ma forniscono loro informazioni aggiuntive per migliorare i processi
decisionali relativi alla conduzione agronomica della coltura e consentire
una razionalizzazione degli interventi, garantendo il raggiungimento degli
standard quali/quantitativi, con una maggiore sostenibilità ambientale.
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Areale di riferimento Regione LAZIO
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Andamento climatico
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Previsioni meteo
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Fase Fenologica Prevalente

La mappa presenta la Fase Fenologica Prevalente dell’areale, riferita a una cultivar con
classe media di precocità, determinata mediante un algoritmo basato sui dati meteorologici
orari raccolti nei campi spia. Come possibile leggere dalla mappa la fase fenologica nella
quale siamo entrati è compresa tra Maturazione (BBCH 80-89). Inizio del viraggio del
colore dei frutti da verde cupo a verde chiaro, giallastro. Inizio della colorazione dei frutti
(inizio invaiatura). Comparsa del colore tipico della varietà (invaiatura). Maturazione di
raccolta; i frutti raggiungono pienamente il colore tipico della varietà, rimanendo
turgidi e adatti all’estrazione dell’olio
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Il Processo di Estrazione
Una volta che le olive sono state raccolte integre al giusto grado di maturazione (invaiatura) occorre frangerle
nel più breve tempo possibile. Una volta staccata dall’albero la drupa infatti, inizia il processo che la porterà
alla marcescenza. Il pericolo maggiore sopratutto viste le temperature stagionali nettamente sopra la media, è
che il valore di acidità e perossidi si alzi in conseguenza della degradazione in atto. L’ideale sarebbe frangere
entro le 12 24 ore dopo la raccolta ma se stipiamo le olive in cassette forate senza raggiungere la massima
capienza e teniamo le olive in luoghi arieggiati ed al riparo dalla luce diretta del sole possiamo attendere anche
48 ore con un deperimento minimo dei parametri qualitativi. Quindi siamo arrivati tempestivamente in
frantoio la domanda è quale frantoio? Se in nostro obiettivo è ottenere un EVO di Alta Qualità e lo è vista la
fretta, ora dobbiamo fare molta attenzione a chi af]idiamo le nostre preziose drupe. Il metodi di estrazione
attualmente più diffuso è senza dubbio il Ciclo Continuo, ci sarà bene un motivo! Nonostante tutto ancora
molte persone si af]idano a quelli Tradizionali a Pietra spesso de]initi (a mio parere impropriamente a freddo)
mentre altri tipi di estrazione sono ancora a livelli sperimentali (scambiatore di calore, ultrasuoni) o
economicamente poco sostenibili (SINOLEA). Nell’estrazione tradizionale le olive vengono frante per mezzo di
grandi mole con ruote di pietra, quindi la pasta ottenuta viene passata nelle gramole e successivamente
deposta sui 1iscoli, dischi di tessuto intrecciato in grado di trattenerla sotto pressione. I ]iscoli pieni vengono
inseriti su un grande perno (sono forati al cento) intramezzati ogni tre da un disco di acciaio che ne mantiene
la stabilità. Una volta composta, la pila viene posta sotto una pressa idraulica che ne estrae il mosto d’olio.
Successivamente il mosto sottoposto all’azione di una centrifuga verticale si separa in acqua di vegetazione e
olio. Questo è il metodo con cui di ottiene l’olio i maniera pressoché invariata negli untimi 2000 anni. Viene
de]inito a freddo poiché non sono previsti passaggi in cui si innalzi la temperatura di lavorazione. Ma se
guardiamo attentamente non è così. Innanzi tutto è pratica abbastanza diffusa quella di gettare acqua bollente
sulle presse durante la lavorazione: espediente utilizzato da molti frantoiani per aumentare di qualche punto le
rese… Il problema invece dal punto di vista strutturale sorge proprio nel momento il cui la pressione comincia
ad aumentare: infatti in maniera analoga aumenta la temperatura della pasta. E questo è solo uno dei problemi
insiti nel processo stesso. L’altro, quello a mio parere di maggiore rilevanza, è che dal momento in cui la polpa
viene spaccata dalle macine si espone all’azione dell’ossigeno. Durante tutto il processo la polpa squarciata
delle olive rimane a contatto con l’ossigeno ad esclusione della gramolatura). Questo rappresenta un vulnus
che non può essere sottovalutato Il sistema viene anche de]inito discontinuo a causa dei passaggi separati tra
di loro. Nel sistema a Ciclo Continuo, di contro una volta iniziato il processo esiste continuità tra i diversi
macchinari e le olive rimangono sempre isolate dall’ossigeno ma vediamo nel dettaglio il processo. Il primo
passo quello della frangitura delle olive avviene in un attrezzo chiamato frangitore esso ha sostituito le macine
ed attraverso un sistema di martelli rotanti (o dischi o rulli) assolve alla funzione di riduzione delle drupe in
pasta. Già da questo momento la lavorazione avviene in assenza di ossigeno. La pasta passa poi alle gramole
che sono delle vasche coibentate in cui una serie di lame a spirale rimesta in continuazione la pasta
(]lottazione) mentre l’acqua calda che scorre nelle pareti alza la temperatura favorendo l’estrazione dell’olio
dall’emulsione. La temperatura raggiunta dalla pasta viene decisa dal frantoiano maggiore è più alta sarà la
resa in maniera però inversamente proporzionale alla qualità. Infatti con il crescere della temperatura di
degradano gli elementi che contraddistinguono l’olio di Alta Qualità. Si può ovviare a questo problema
mantenendo la temperatura al di sotto dei 27 °C in questo modo si preserva la qualità e l’Olio può essere
etichettato come “estratto a freddo”.
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Il Processo di Estrazione
Ciclo discontinuo
Qui sotto diagramma di funzionamento del Ciclo Discontinuo o a Pietra/Pressa o a Freddo. Le olive vengono
versare nella molazza che le frange, di seguito la pasta ottenuta viene spostata nella gramola (solo di recente
aggiunta). Passato il tempo di gramolatura viene in]iscolata ed impilata sui carrelli poi posti sotto la pressa
idraulica. Il liquido ottenuto dall’estrazione viene mosto d’olio viene avviato alla centrifuga verticale che separa
le acque di vegetazione dal’olio.

Ciclo continuo
Questo invece il diagramma del Ciclo continuo. Le olive vengono frante dall’azione dei corpi rotanti del
frangitore (dischi, martelli, coltelli). Le olive frante passano direttamente nella gramolatrice e passato il giusto
tempo sempre in ambiente privo di ossigeno, passano nel decanter che è una prima centrifuga orizzontale
questa può funzionare a due, due e mezzo o tre fasi (dipende da quanta e se viene aggiunta acqua) e separa una
sansa più o meno umida dal mosto d’olio. Successivamente come nel caso precedente si giunge al separatore
verticale che come detto allontana l’acqua di vegetazione dall’olio. In tutte le fasi del processo attraverso l’uso
di sonde è possibile controllare la temperatura e mantenerla sotto i 27 °C.
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Operazioni colturali
Gestione del Suolo
La presenza di un prato permanente nell’oliveto protegge il suolo dai fenomeni erosivi, aumenta la capacità di
conservazione dell’acqua e mantiene la fertilità: una pratica utile per oliveti in produzione.
Ancora oggi la pratica più comune di gestione del suolo negli oliveti è la lavorazione periodica, tipicamente
un’erpicatura o fresatura, che elimina le infestanti e consente di ridurre l’evaporazione dell’acqua del suolo,
aumentando la rugosità della super]icie. Tuttavia, la lavorazione convenzionale comporta molti effetti
indesiderati sulle proprietà ]isiche, chimiche e biologiche del suolo e ne può peggiorare la struttura e fertilità.
L’uso di coperture vegetali è attualmente consigliato per proteggere il suolo nella gestione dell’oliveto, così
come avviene anche in altre tipologie di frutteto. La presenza di una copertura viva non solo ha effetti bene]ici
sulle proprietà del suolo, ma determina anche una migliore fertilità biochimica e maggiore biomassa e diversità
microbica rispetto ai terreni lavorati. L’inerbimento permanente diminuisce l’erosione e la compattazione ed
aumenta l’in]iltrazione dell’acqua e l’accumulo di sostanza organica nel pro]ilo. Tuttavia, un prato permanente
su tutta la super]icie del terreno compete con le radici degli alberi per l’acqua ed elementi nutritivi e può
ridurre la crescita e la produttività degli alberi.
Inerbimento o lavorazione?
Il bilancio tra gli effetti bene]ici dell’inerbimento e quelli di competizione con la coltura può essere valutato
solo sul lungo termine, pertanto gli studi di comparazione dei due sistemi di gestione del terreno, inerbimento
e lavorazione, richiedono molti anni di sperimentazione. Tale tipo di sperimentazione è stata condotta in un
oliveto (Olea europaea L. cv. Frantoio) ad alta densità (513 alberi/ha) piantato nel 2003 presso i campi
sperimentali dell’Università di Pisa (Venturina, LI), dove sono state confrontate due tesi: LP, lavorazione
periodica super]iciale con erpice a coltelli; IP, inerbimento permanente sfalciato periodicamente.
Nel primo quadriennio dall’inizio della differenziazione della gestione del suolo (dal 3° al 6° anno
dall’impianto) la produzione di frutti degli alberi su suolo inerbito è stata inferiore rispetto a quella della tesi
lavorata. La presenza di una copertura vegetale in competizione con lo sviluppo degli alberi ha ridotto il
volume della chioma nella tesi inerbita e, conseguentemente, anche il numero di frutti portati dagli alberi.
Tuttavia, l’ef]icienza produttiva, cioè la produzione ad albero rapportata alle sue dimensioni (espressa come
area della sezione trasversale del fusto), non è stata diversa tra le due tesi di gestione del suolo. In particolare,
gli alberi della tesi inerbita hanno presentato un’ef]icienza produttiva compresa tra l’80 e il 120% rispetto a
quella della tesi sottoposta a lavorazione periodica. Inoltre, sono state osservate differenze sui frutti degli
alberi su suolo lavorato che avevano minori dimensioni e un leggero ritardo di maturazione rispetto ai frutti
degli alberi della tesi inerbita. Per quanto concerne la qualità dell’olio non sono state riscontrate differenze
signi]icative tra le due tesi per l’acidità libera, il numero di perossidi, le costanti spettrofotometriche degli oli
prodotti, e le concentrazioni di polifenoli totali e orto-difenoli.
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OP LATIUM con olivo.net
al servizio della tua azienda
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